
EDUCARE ALLE DIFFERENZE

PROPOSTA DI ATTIVITA’ EDUCATIVA PER LA SCUOLA PRIMARIA 

(dal laboratorio “Living in a box” dei progetti del Fiocco Bianco)

Vivere

 in una scatola
 “gli uomini dovrebbero…”, “le donne dovrebbero...”



Attività  finalizzata  a  focalizzare  la  distinzione  tra  sesso  biologico  e 
genere  (risultato  delle  influenze  storiche,  sociali,  economiche, 
politiche, culturali). Vietando determinati comportamenti, il genere ha 
tradizionalmente impedito la piena espressione umana sia degli uomini 
che delle donne.

Unità  didattica:  attraverso  la  creazione  guidata  di  2  “scatole”  vengono 
declinati al femminile ed al maschile gli stereotipi di genere con cui la società 
definisce il VERO UOMO e la VERA DONNA .

Obiettivo  didattico:  educare  (dal  latino  ex-ducere  =  condurre  fuori), 
accompagnare  le  bambine  ed  i  bambini  ad  una  riflessione  che  valorizzi  le 
individualità e le differenze . 

Materiale occorrente : fogli, penne, lavagna (preferibilmente LIM), cartellone 
bianco  su  cui  è  stato  precedentemente  disegnato  un  bersaglio  con  cerchi 
numerati in senso crescente da 0 a 10, a partire dal centro.

Modalità di realizzazione : 

1. introduzione (parte più difficile ed essenziale) : stabilire delle regole 
base sul  saper ascoltare, sul  rispetto delle opinioni delle altre e degli 
altri, sul valore della riservatezza. (Suggerire, nel caso in cui la bambina 
o il bambino è a conoscenza di episodi di violenza, di parlane con un’amica 
o amico, con un’insegnante o con una persona adulta di cui  fidarsi).

2. formazione di gruppi di 2 – 4 alunni/e possibilmente dello stesso sesso, 
distribuendo un foglio in cui  possano annotare 5 aggettivi che definiscano il 
VERO UOMO e la VERA DONNA secondo i canoni della società o anche il 
proprio giudizio, nel rispetto delle idee di tutti/e.

3. discussione con la classe riunita, scrivendo sulla lavagna in due colonne 
distinte, le caratteristiche individuate per le donne e poi per gli uomini. Si 
chieda  alla  fine  di  confrontare  le  2  liste,  evidenziando  le  differenze  e 
ponendo  l’accento  sul  fatto  che  nessuna  di  esse  corrisponde  a 
caratteristiche biologiche naturali, ma ad opinioni che la società ha costruito 
intorno  agli  uomini  ed  alle  donne.  Se  queste  opinioni  non  individuano 



caratteristiche naturali si chieda ai bambini/e quale, secondo loro, ne è la 
causa.

4. individuazione delle 2 “scatole”. Dopo aver evidenziato gli aggettivi più 
ricorrenti l’educatore/trice racchiude in un cerchio, con un pennarello, ogni 
lista  che  può  essere  pensata  come  una  “SCATOLA”  dentro  la  quale 
tradizionalmente DONNE e UOMINI dovrebbero vivere. 

5. disposizione in  cerchio.  Dopo aver  chiarito  il  senso degli  stereotipi  e 
terminate le discussioni , si chiede alla classe di disporsi in un cerchio e 
viene fornito un foglio in cui ognuno/a annota da 1 a 10 quanto si sente 
vicino alla  scatola che rappresenta il  proprio genere.  I  risultati  vengono 
riportati  ognuno  nel  proprio  settore  di  un  grande  bersaglio  con  una 
numerazione , a partire dal centro, da 0 a 10, precedentemente preparato 
su un cartellone.

6. riflessione finale su quesiti quali:

o come si sta nelle scatole che la società ha “confezionato” per noi?

o cosa succede ai bambini e alle bambine che cercano di scappare 
dalla loro scatola?

o vivere ognuna/o nella propria scatola aiuta le bambine e i bambini 
ad essere più amiche/i ?

o si  conosce un persona adulta  che corrisponde agli  aggettivi  che 
caratterizzano un VERO UOMO ed una VERA DONNA ?

 


